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Dal 1994 ci impegniamo a realizzare le

migliori soluzioni innovative nel settore

delle Tecnologie Informatiche e delle

Telecomunicazioni per i nostri clienti.

Grazie alla nostra lunga esperienza e ai

nostri solidi criteri organizzativi, siamo in

grado di offrire un’ampia gamma di

prodotti idonei a rispondere alle sempre

nuove esigenze dei nostri clienti.

MISSION Attraverso la realizzazione di sistemi e

infrastrutture ad alta tecnologia,

vogliamo permettere alle persone di

avere accesso ai dati e alle applicazioni

in modo sicuro e ottimizzato.

CHI SIAMO

COSA

FACCIAMO

Realizziamo soluzioni infrastruttuali,

server, storage, virtualizzazione,

networking e sicurezza.

I nostri legami di partnership con

importanti aziende produttrici di

software e hardware ci permettono di

proporre ai nostri clienti soluzioni ad

elevato standard qualitativo.



Dopo aver analizzato il problema del

nostro cliente, proponiamo la soluzione

migliore che miri a realizzare la

massima efficacia. I nostri servizi sono

pensati tenendo conto dell'investimento

già effettuato dal cliente. 

Abbiamo conseguito la certificazione

UNI EN ISO 9001:2015 per il Sistema di

Gestione della Qualità e la

certificazione UNI CEI EN ISO/IEC

27001:2017 per la Sicurezza dei Dati,

rilasciate da Apave.

Consulenza tecnica progettuale

Sistemi informativi

Storage Area Network

Unified Computing Systems

Virtual Workplace infrastructures

LAN, WAN, SD-WAN, WiFi, Internet

Privacy Regulation

Cybersecurity

Dati, Voce, Video, IP Telephony 

Assistenza Sistemistica

Infrastruttura Fisica Data Center

Analisi Video e Sorveglianza

Applicazioni e Dati

Corsi di formazione

I nostri clienti si affidano a noi per:

Operiamo su tutto il territorio nazionale

ed all’estero, direttamente e per mezzo

di accordi di collaborazione grazie a 

 partnership con importanti aziende del

settore.

COME

LAVORIAMO

DOVE

OPERIAMO

I NOSTRI

SERVIZI



COMPETENZA
 

mettiamo al servizio 

dei nostri clienti la nostra 

lunga esperienza.

CUSTOMIZZAZIONE
 

i servizi che offriamo sono

 "cuciti" sulle esigenze

dei nostri clienti.

INNOVAZIONE
 

ricerchiamo le migliori 

soluzioni disponibili 

sul mercato.  

I  NOSTRI PLUS

PARTNERS



I  NOSTRI CLIENTI




